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RdO N. 2260199 – Fornitura scaffalature antibatteriche  

 

 
CHIARIMENTO N. 1  

 

Domanda n. 1  

Si richiedono chiarimenti sulla tipologia di prodotto che questa scaffalatura dovrà accogliere.  

Risposta:   

La tipologia di prodotti e varia e può spaziare, in maniera indicativa e non esaustiva, da 

dispositivi / apparecchiature medicali ed elettromedicali, teleria, contenitori plastici e metallici, 

faldoni. 

 

Domanda n. 2 

Uno scaffale di altezza 200 cm di larghezza 100 cm e profondo 40 cm con ruote non è stabile. 

E' possibile fornire una profondità di 50 0 60 cm?  

Risposta:   

Le aziende hanno facoltà di proporre la loro migliore soluzione, purchè stabile e dotata di 

ruote, avente dimensioni più prossime possibile a quelle richieste nel capitolato speciale. Sono 

accettate profondità di 50 e 60 cm. 

 

Domanda n. 3 

La scaffalatura deve essere mono fronte o bifronte? 

Risposta: 

L’accesso alle scaffalature può avvenire da tutti i lati. 

 

Domanda n. 4 

Si chiede conferma che le misure delle scaffalature debbano essere rispettivamente 

100x40x200 H cme 120x40x200 H cm (tutte senza ruote), in quanto facciamo presente che 

montare su ruote una struttura di tale altezza crea rischi di stabilità e sicurezza per gli 

operatori durante le operazioni di movimentazione. 

Risposta:  

Si conferma l’altezza indicata in capitolato (art. 2 “Caratteristiche Tecniche della Fornitura”) e 

si  veda altresì la risposta alla domanda n. 2 

 

Domanda n. 5   

Nelle caratteristiche tecniche viene richiesto “alle ditte concorrenti di produrre l’elenco degli 

accessori compatibili con gli arredi proposti (… eventuali sponde ISO 60x40 e relativi 

accessori)”. Viste le misure delle scaffalature rispettivamente 100x40 e 120x40, si richiede se 
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a. sia un refuso l’indicazione di sponde ISO 60x40 e dei relativi accessori, in quanto gli 

arredi richiesti sono di larghezza sensibilmente superiore. 

Risposta: 

Le aziende producano l’elenco degli accessori compatibili con le proprie scaffalature.  

             


